GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 15/01/19
DELIBERAZIONE N. 2019/G/00005 (PROPOSTA N. 2018/00828)
Oggetto: Destinazione Fondi MIUR di cui alla deliberazione regionale n. 1223/2018

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 09:50 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Massimo FRATINI
Giovanni BETTARINI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Cecilia DEL RE
Andrea VANNUCCI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

LA GIUNTA

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.
107) e in particolare:
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-

l’art. 8 - Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione;

-

l’art. 12 - Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1223/2018 avente ad oggetto “Conferenza Unificata Stato
Regioni del 18/10/2018. Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017”;

Dato atto che ai sensi del suddetto provvedimento n. 1223/2018 la Regione Toscana:
-

ha approvato il piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato, ex articolo 12,
comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 per complessivi € 13.838.453,00 secondo l’allegato A,
parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

-

ha definito le tipologie di intervento ammissibili, le loro caratteristiche e le modalità di presentazione
dei progetti da parte dei Comuni o delle loro forme associative secondo l'allegato B, parte integrante e
sostanziale del suddetto provvedimento;

Preso atto che:
-

le risorse destinate al suddetto intervento verranno erogate dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca direttamente ai Comuni o alle loro forme associative, indicati nel riparto regionale di
cui all'allegato A alla DGR n. 1223/2018, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo
n. 65/2017;

-

il Comune di Firenze ai sensi del suddetto allegato A è stato individuato fra i soggetti assegnatari delle
risorse MIUR con assegnazione in sede di riparto dell’importo di € 1.470.641,36;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra utilizzare le risorse statali:
-

per l’erogazione di un Bonus nido 0-3 anni, diretto ad agevolare la frequenza presso servizi educativi
accreditati ed all’ampliamento dell’offerta. Le risorse destinate a tale intervento per l’annualità 2019
(anno educativo 2018/2019) sono pari a € 150.000,00;

-

per l’erogazione di un Buono scuola 3-6 anni diretto ad agevolare la frequenza presso le scuole
paritarie private. Le risorse destinate a tale intervento per l’annualità 2019 sono pari ad € 142.726,38;

-

per la Riduzione tariffaria a favore di circa n. 2645 famiglie con bambini/e utenti frequentanti i servizi
per l’infanzia comunali a gestione diretta, indiretta e convenzionata, e per quelli che frequentano i
servizi accreditati già assegnatari dei Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 283/2018. Nel calcolo
suddetto non sono comprese le famiglie con bambini/e che già frequentano i servizi in regime di totale
esenzione e le famiglie che risulteranno beneficiarie del Bonus nido 0-3 anni. Per tale intervento
vengono destinate per l’annualità 2019 (anno educativo 2018/2019) le rimanenti risorse pari ad €
1.177.914,98. Nell’intervento suddetto sono compresi anche i beneficiari di cui al Bonus nido 0-3
anni nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta dalla famiglia superi quella riconosciuta quale
importo a titolo di Bonus nido 0-3 anni. La somma dei due interventi non potrà superare l’importo
della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata dalla famiglia.

Pagina 2 di 7

Delibera di Giunta n°: 2019/G/00005-2018/00828

Considerato che le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’allegato B della deliberazione regionale n.
1223/2018 riguardano la “Riduzione delle tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia e dalle scuole
dell’infanzia nell’ambito dell'offerta pubblica integrata (gestione comunale diretta, indiretta e convenzionata),
prioritariamente finalizzata all'ampliamento dell'offerta di posti”

Dato atto che gli interventi ammessi ai sensi della presente deliberazione sono compatibili con quelli previsti
dal provvedimento regionale n. 1223/2018, in quanto:
-

sono prioritariamente finalizzate all’ampliamento dell’offerta (Bonus nido 0-3 anni e Buono scuola
3-6 anni);

-

consentono una riduzione delle tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia nell’ambito dell'offerta
pubblica integrata (gestione comunale diretta, indiretta e convenzionata compresa quella del progetto
Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 283/2018 e del Bonus nido 0-3 anni di cui al punto
precedente) del Comune di Firenze;

Dato atto altresì che gli interventi suddetti sono compatibili con le azioni in corso ed in particolare:
-

con l’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia 336 mesi per l'a. e. 2018/2019 di cui al decreto regionale n. 8781/2018 a cui il Comune di Firenze ha
partecipato per la realizzazione dell’azione 1.B (gestione indiretta dei servizi Pandiramerino,
Dragoncello, Strigonella, Bagheera, Baloo, Farfalla e Fantaghirò) risultando assegnatario di contributi
ai sensi del decreto regionale n. 13767/2018 per un importo di € 1.259.034,19;

-

con l’intervento di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 2018/G/00283 del 19/6/2018 avente
ad oggetto l’approvazione delle linee guida per l’assegnazione di buoni servizio per l’anno educativo
2018/2019, con la quale il Comune di Firenze per venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in
lista di attesa ha istituito un contributo economico da utilizzarsi per la frequenza presso i gestori
accreditati, intervento reso possibile anche grazie al risparmio conseguito sul bilancio comunale a
seguito dell’assegnazione al Comune di Firenze dei fondi regionali per l’Azione 1 B di cui al decreto
5331/2017;

Considerato che la Regione Toscana ad oggi non ha rinnovato per l’anno scolastico 2018/2019 il progetto di
cui al Buono scuola 3-6 anni e che l’intervento di cui al presente provvedimento a cui vengono destinate risorse
per complessivi € 142.726,38 viene effettuato in sostituzione di quello regionale; le famiglie che risulteranno
beneficiarie dell’intervento per l’anno scolastico 2018/2019 non potranno ottenere dal Comune, in ogni caso,
un altro beneficio erogato allo stesso titolo;

Dato atto che gli interventi di cui alla presente deliberazione saranno realizzati secondo modalità e linee guida
di cui agli allegati:
-

Bonus nido 0-3 anni

-

Buono scuola 3-6 anni

-

Riduzione tariffaria
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Ritenuto rinviare ad apposito provvedimento dirigenziale, successivo all’approvazione della proposta di
utilizzo dei fondi da parte della Regione Toscana, l’individuazione e approvazione delle famiglie beneficiarie
dell’intervento di cui al Bonus nido 0-3 anni, al Buono scuola 3-6 anni ed alla riduzione tariffaria;

Dato atto, dunque, che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’invio, entro la scadenza del
31-1-2019, della proposta di utilizzo delle risorse assegnate dal piano regionale di riparto del Fondo nazionale
per il sistema integrato di educazione e istruzione, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
1223/2018, secondo l’Allegato 1 di cui alla deliberazione regionale;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi e per
effetti dell’art. 49 del DLGS 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del DLGS n. 267/2000, considerata l’urgenza di procedere all’invio della proposta di utilizzo delle risorse
entro la scadenza del 31-1-2019;

Visto l’art. 48 del DLGS n. 267/00 e rilevata la propria competenza in merito;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa e qui integralmente richiamati

1.
-

di utilizzare le risorse di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1223/2018, pari ad €
1.470.641,36, nel modo seguente:
per l’erogazione di un Bonus nido 0-3 anni, diretto ad agevolare la frequenza presso servizi educativi
accreditati ed all’ampliamento dell’offerta. Le risorse destinate a tale intervento per l’annualità 2019
(anno educativo 2018/2019) sono pari a € 150.000,00;

-

per l’erogazione di un Buono scuola 3-6 anni diretto ad agevolare la frequenza presso le scuole
paritarie private. Le risorse destinate a tale intervento per l’annualità 2019 sono pari ad € 142.726,38;

-

per la Riduzione tariffaria a favore di circa n. 2645 famiglie con bambini/e utenti frequentanti i servizi
per l’infanzia comunali a gestione diretta, indiretta e convenzionata, e per quelli che frequentano i
servizi accreditati già assegnatari dei Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 283/2018. Nel calcolo
suddetto non sono comprese le famiglie con bambini/e che già frequentano i servizi in regime di totale
esenzione e le famiglie che risulteranno beneficiarie del Bonus nido 0-3 anni. Per tale intervento
vengono destinate per l’annualità 2019 (anno educativo 2018/2019) le rimanenti risorse pari ad €
1.177.914,98. Nell’intervento suddetto sono compresi anche i beneficiari di cui al Bonus nido 0-3
anni nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta dalla famiglia superi quella riconosciuta quale
importo a titolo di Bonus nido 0-3 anni. La somma dei due interventi non potrà superare l’importo
della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata dalla famiglia.
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2.
-

di dare atto che gli interventi ammessi ai sensi della presente deliberazione sono compatibili con quelli
previsti dal provvedimento regionale n. 1223/2018, in quanto:
sono prioritariamente finalizzate all’ampliamento dell’offerta (Bonus nido 0-3 anni e Buono scuola
3-6 anni);

-

consentono una riduzione delle tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia nell’ambito dell'offerta
pubblica integrata (gestione comunale diretta, indiretta e convenzionata compresa quella del progetto
Buoni servizio di cui alla deliberazione n. 283/2018 e del Bonus nido 0-3 anni di cui al punto 1) del
Comune di Firenze;

3.
-

di dare atto altresì che gli interventi suddetti sono compatibili con le azioni in corso ed in particolare:
con l’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia 336 mesi per l'a. e. 2018/2019 di cui al decreto regionale n. 8781/2018 a cui il Comune di Firenze ha
partecipato per la realizzazione dell’azione 1.B (gestione indiretta dei servizi Pandiramerino,
Dragoncello, Strigonella, Bagheera, Baloo, Farfalla e Fantaghirò) risultando assegnatario di contributi
ai sensi del decreto regionale n. 13767/2018 per un importo di € 1.259.034,19;

-

con l’intervento di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 2018/G/00283 del 19/6/2018 avente
ad oggetto l’approvazione delle linee guida per l’assegnazione di buoni servizio per l’anno educativo
2018/2019, con la quale il Comune di Firenze per venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in
lista di attesa ha istituito un contributo economico da utilizzarsi per la frequenza presso i gestori
accreditati, intervento reso possibile anche grazie al risparmio conseguito sul bilancio comunale a
seguito dell’assegnazione al Comune di Firenze dei fondi regionali per l’Azione 1 B di cui al decreto
5331/2017;

4.

di dare atto che la Regione Toscana ad oggi non ha rinnovato per l’anno scolastico 2018/2019 il
progetto di cui al Buono scuola 3-6 anni e che l’intervento di cui al presente provvedimento a cui
vengono destinate risorse per complessivi € 142.726,38 viene effettuato in sostituzione di quello
regionale; le famiglie che risulteranno beneficiarie dell’intervento per l’anno scolastico 2018/2019 non
potranno ottenere dal Comune, in ogni caso, un altro beneficio erogato allo stesso titolo;

5.
-

di dare atto che gli interventi di cui alla presente deliberazione saranno realizzati secondo modalità e
linee guida di cui agli allegati:
Bonus nido 0-3 anni

-

Buono scuola 3-6 anni

-

Riduzione tariffaria

6.

di rinviare ad apposito provvedimento dirigenziale, successivo all’approvazione della proposta di
utilizzo dei fondi da parte della Regione Toscana, l’individuazione e approvazione delle famiglie
beneficiarie dell’intervento di cui al Bonus nido 0-3 anni, al Buono scuola 3-6 anni ed alla Riduzione
tariffaria;

7.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del DLGS n. 267/2000, considerata l’urgenza di procedere all’invio della proposta di utilizzo delle
risorse di cui alla deliberazione regionale n. 1223/2018 entro la scadenza del 31-1-2019.
ALLEGATO Bonus nido 0-3 anni
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ALLEGATO Buono scuola 3-6 anni
ALLEGATO Riduzione tariffaria

ALLEGATI INTEGRANTI
- RIDUZIONE TARIFFARIA
- BUONO SCUOLA 3-6 ANNI
- BONUS NIDO 0-3 ANNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere favorevole
Data 14/01/2019

Il Dirigente/Direttore
Rosanna Onilde Pilotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 14/01/2019

Il Dirigente/Direttore
Davide Zenti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

11:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno
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IL PRESIDENTE
Dario Nardella
Delibera di Giunta n°: 2019/G/00005-2018/00828

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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